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NORME IGIENICHE IN PILLOLE 

 

Collabora con noi nella lotta 

alle infezioni: ricorda a chi ti 

circonda di lavarsi le mani  

Quando starnutisci o tossisci copriti 

naso e bocca con un fazzoletto di 

carta e gettalo subito in un cestino 

 

Quando ti trovi in ospedale le 

tue mani si possono 

contaminare facilmente  

Mantieni le unghie corte e evita di 

utilizzare smalti o unghie artificiali 

 
Igienizza le mani, con acqua e 

sapone prima dei pasti e dopo 

l’utilizzo dei servizi igienici 
 

 

Ricorda che anelli, braccialetti e 

orologio, rendono difficoltosa la 

corretta igiene delle mani e 

possono diventare ricettacolo di 

batteri 

 

Non toccarti gli occhi, il naso e 

la bocca se hai le mani 

sporche  

Non scambiare oggetti o cibi con 

altri degenti 
inoltre se sei un visitatore 

 

Se sei influenzato evita di recarti in ospedale ad assistere o visitare un malato, se 

necessario chiedi consiglio al personale sanitario 

 

Evita di utilizzare il bagno delle camere di degenza, ma serviti di quello 

dedicato ai visitatori, igienizzandoti le mani all’ingresso e all’uscita dal reparto 
 Evita di affollare la stanza del degente e di sederti sul suo letto 

 

Se ti viene richiesto indossa i dispositivi di protezione (guanti, camice, 

mascherina) seguendo le indicazioni  fornite 



Gentile signora, 
Con questo opuscolo desideriamo migliorare la Sua conoscenza 
dell’organizzazione di questo servizio, con l’auspicio di una 
reciproca collaborazione. 
 
Potrà accedere al servizio di Day Hospital del Reparto di 
Ostetricia e Ginecologia per effettuare interventi in regime di 
ricovero giornaliero (ingresso al mattino con dimissione in serata) 
oppure per effettuare prestazioni ambulatoriali chirurgiche 
semplici, spesso in anestesia locale, con rientro a casa in serata 
o il mattino successivo. 
 
Nel corso del ricovero/accesso ambulatoriale le verrà richiesto 
più volte il nome, il cognome e la data di nascita, ciò per 
garantirle sicurezza e corretta identificazione; inoltre, il medico 
la informerà su come esprimere il Consenso e la modalità di 
partecipazione alle scelte terapeutiche. Le ricordiamo che è 
suo diritto conoscere le cure a cui verrà sottoposta. 

DAY HOSPITAL 
 

Ricoveri giornalieri o di 24 ore per interventi chirurgici che 
necessitano di brevi anestesie. 

 IN VALIGIA: camicia da notte, biancheria intima, pannolini 
con buon grado di assorbimento, calzini bianche, maglietta a 
maniche corte per l’intervento, ciabatte e vestaglia, posate, 
bicchieri, articoli per toilette. 
 

 IL RICOVERO: avviene normalmente alle 8.00, a digiuno 
completo (cibo e bevande) dalla mezzanotte, senza monili 
(anelli, orecchini, braccialetti, piercing...), senza trucco, senza 
smalto sulle unghie né unghie ricostruite. 
 
N.B. Presentarsi prima presso il Servizio Accettazione/CUP, situato 
all’ingresso dell’Ospedale, per la registrazione amministrativa del 
ricovero, munite di tessera sanitaria, codice fiscale o altro 
documento (passaporto, permesso di soggiorno), modulo di 
prenotazione e impegnativa regionale per il ricovero. 

 GLI ESAMI PRE-OPERATORI si eseguono nei giorni  precedenti 
il ricovero, presso il Servizio di prericovero chirurgico 
dell’Ospedale oppure presso il nostro DH. 

 L’INTERVENTO sarà eseguito in mattinata entro le 14.30. 
 
LA DIMISSIONE avviene nel pomeriggio tra le 18.00 e le 21.00 in 
base alle indicazioni del ginecologo e del medico anestesista. 
 
Si rammenta la necessaria presenza di un accompagnatore per 
potere dimettere la paziente. 
  
Alla dimissione viene sempre eseguita una valutazione da parte 
del ginecologo di guardia e rilasciata la lettera di dimissione e le 
indicazioni anestesiologiche per il ritorno a casa. 

AMBULATORIO BIC 
 

Si effettuano prestazioni chirurgiche semplici di alcune patologie 
ginecologiche in giornata o con un pernottamento. 

  IN VALIGIA: mettere quanto indicato per i ricoveri in Day 
Hospital. 

  L’INGRESSO: avviene solitamente alle 8.00 
 
N.B. Presentarsi prima  presso il CUP con tessera sanitaria, codice 
fiscale o altro documento (passaporto, permesso di soggiorno) 
ed impegnativa per la prestazione ambulatoriale al fine di 
effettuarne la registrazione amministrativa e pagare il ticket, se 
dovuto. 
 
  IL RITORNO A CASA: avviene di norma tra le 16.00 e le 21.00, 
salvo eccezioni indicate personalmente. 
 
Le ostetriche ed i medici del servizio sono a vostra disposizione 
per ulteriori chiarimenti al n. 0381-333343 dalle 8.30 alle 16.00 dal 
lunedì al venerdì. 
Per emergenze o urgenze potrete contattare il Reparto di 
Ostetricia e Ginecologia nelle 24 ore allo 0381/333331 


